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newsletter periodica dell’associazione paviainseriea, iscritta all’Albo Provinciale delle Associazioni
non a scopo di lucro, con sede a Pavia in Via Siro Comi 10. La newsletter consente ai recipienti di
cancellarsi in ogni momento dalla lista in ossequio alle disposizioni di legge. Sul nostro sito
internet http://www.paviainseriea.it potrete trovare le edizioni precedenti della newsletter e tutte
le informazioni sulla nostra attività). La nostra newsletter vuol essere un bollettino di
aggiornamento sulle attività sociali e culturali della nostra organizzazione. Chi non è interessato
allo sviluppo sociale e culturale della comunità pavese si potrà agevolmente cancellare dalla lista
di invio seguendo le istruzioni in fondo alla presente (al momento sono presenti oltre 400 iscritti e
la lista si allunga…).
Se volete potete scriverci per qualsiasi informazione o per aggiungere qualcuno alla lista di
distribuzione all’indirizzo info@paviainseriea.it (e non rispondete all’indirizzo della mailing list per
favore). Anzi, inoltrate per favore la newsletter a tutti i vostri contatti che poi potranno iscriversi
alla lista!!!!
*************************************************************************
****PAVIAINSERIEA SI APRE ALLA CITTA’: SABATO 2 OTTOBRE ASSEMBLEA APERTA****
La nostra associazione ha ricevuto negli ultimi anni numerose attestazioni di stima da parte del
pubblico pavese che, peraltro, partecipa sempre numeroso alle nostre iniziative e, in particolare, al
Festival UpPavia che si tiene ogni anno a giugno presso gli Orti Borromaici.
Da parte nostra abbiamo sempre cercato di favorire la partecipazione attiva dei cittadini alle
nostre attività, considerato che i nostri soci e delegati esecutivi svolgono l’attività associativa in
forma “dopolavoristica” oltre che volontaria e, di conseguenza, si trovano ad aver estremo bisogno
di nuove forze che condividano oneri ed onori organizzativi. Questo approccio trova la sua
giustificazione nei nostri ideali libertari finalizzati all’auto-costruzione ed auto-gestione delle
attività culturali e sociali e intende favorire la cooperazione ed il ricambio delle persone attive nel
lavoro organizzativo.
Per questo motivo invitiamo tutte le persone interessate a conoscere più da vicino la realtà di
PaviainserieA a partecipare all’assemblea aperta indetta per SABATO 2 OTTOBRE ALLE ORE 15,30
PRESSO IL COMITATO DI QUARTIERE SAN PIETRO IN VIA POLLAIOLI A PAVIA. Si parlerà della
nostra associazione e dei progetti futuri da realizzare insieme in città e, ovviamente, i vostri
contributi saranno i benvenuti sia dal punto di vista progettuale che da quello realizzativo.

****CARO AMICO**** di Francesco “Cecio” Apeddu
Aprile, come tutte le stagioni dal 2000, prima edizione del nostro festival agli Orti Borromaici,
inizia la calda stagione primaverile con il culmine dell’attività organizzativa. Il gruppo
organizzazione di PaviainserieA affronta tutte le sere in via Siro Comi le decine di problematiche
relative alla messa in scena dello spettacolo della terza di giugno.
La nostra associazione inizia il lungo cammino che la vede impegnata negli ultimi due mesi prima
del festival su vari fronti: il difficile rapporto con le istituzioni pubbliche e gli incontri per ottenere il
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giusto apporto economico e di strutture necessarie; il rapporto con le associazioni e le loro
differenti identità; le pubbliche relazioni necessarie per far conoscere alla cittadinanza la nostra
attività utilizzando il vecchio metodo del “monotematismo” e “le stoppo tutte!”. Inoltre, occorre
curare l’allestimento delle strutture e il relativo smantellamento, l’attività di promozione con le
migliaia di volantini da distribuire in città, le notti passate ad attacchinare i manifesti. I dibattiti
politici relativi all’attività dell’associazione. I sogni. E tutte le rotture di palle relative.
Obiettivo: attivismo partecipazione e solidarietà. Felicità, amara e consapevole.
Andrea, come ogni anno ad aprile tornava con il suo carico di avventure invernali. Coraggioso,
indomito, severo, giocoso, concentrato, leggero, consapevole, fedele, attento, avventuroso,
intelligente, disponibile. Maestro ed allievo, sempre pronto. Amico, Compagno, Socio.
Con lui ho condiviso la quotidianità di tanti anni.
Con lui ho lavorato per tutte le nostre attività.
Cecio cosa c’è da fare? Cecio andiamo! Cecio facciamo!
Nel gruppo organizzazione e in tutta l’associazione PaviainserieA c’è un insostituibile vuoto:
Andrea.

Andrea non c’è più.

****UN SALUTO AD ANDREA MANGANI**** di Michele Zancan
Un altro sorriso si è spento.
Ora cammini per l’infinito silente
ove angeli sinuosi
danzano con i tuoi pensieri più belli.
Sei pensiero lucente
fiero avanzi per i manti erbosi
ove i leoni si fan pastori di greggi e agnelli.
Quale meraviglia,
il vento, la brezza, la neve
nei tuoi occhi san scrutare
la gioia ritrovata
del bimbo sognatore.
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****RESOCONTO DEL FESTIVAL LIBERTARIO “FESTA E LIBERTA’”: INVIATO IL CONTRIBUTO IN
CHIAPAS****
Appena finita la pausa estiva riprendiamo le attività associative anche con una buona notizia: è
partito nei giorni scorsi il bonifico relativo alla raccolta pubblica di fondi relativa alla rassegna
“Festa e Libertà” organizzata nell’Aprile/Maggio scorso da PaviainserieA in collaborazione con il
Gruppo Travel Folk e il Comitato Pavia-Senegal e con la partecipazione del Collettivo CoRSARi.
L’importo raccolto con il concorso delle associazioni partecipanti e già inviato direttamente sul
conto corrente della Giunta del Buon Governo zapatista del IV Caracol di Morelia (Chiapas,
Messico) è risultato superiore a quanto preventivato anche grazie ad un contributo insperato di
500 euro da parte della Provincia di Pavia. L’importo raccolto di poco superiore ai 2000 Euro verrà
utilizzato per il finanziamento del Progetto Educativo ONEAI per il 2004 (disponibile in forma
dettagliata sul nostro sito internet all’indirizzo http://www.paviainseriea.it/chiapas.htm) e
rappresenterà un altro passo avanti nella conquista dell’autonomia da parte delle popolazioni
indigene del Chiapas. La nostra associazione ha aggiunto a questo importo e già inviato ulteriori
Euro 500 in memoria del nostro compagno Andrea Mangani, recentemente scomparso.
Ulteriori approfondimenti sulle attività di PaviainserieA in Chiapas sono disponibili sul nostro sito
internet oppure contattateci sull’indirizzo info@paviainseriea.it.
Ricordiamo che è possibile inviare contributi per il progetto mediante versamento/bonifico sul
nostro conto corrente intestato ad Associazione PaviainserieA c/c 70475860173 ABI 03069
CAB 11333. Banca Intesa Agenzia di Viale Campari 6 27100 Pavia - causale “progetto
educativo Chiapas”.
Nel ringraziare tutti i partecipanti e soprattutto tutte le persone e i gruppi che si sono attivati per
rendere possibile questa raccolta di fondi speriamo che l’intervento delle Istituzioni locali, in
particolare del Comune di Pavia che sta tuttora verificando le possibilità di intervenire nel
progetto, possa consentirci di raggiungere risultati futuri ancora migliori.

****UPPAVIA 2005 AGLI ORTI BORROMAICI**** di Simone “Buon” Marchetti
Ed è proprio il festival UpPavia che per la sua struttura imponente e le mille problematiche
organizzative, richiede un discorso particolare. Come associazione ci siamo già attivati per fare in
modo che l’edizione 2005 del festival sia realizzabile; le esperienze degli scorsi anni ci insegnano
però che la riuscita della manifestazione non dipende solo dalla buona volontà degli organizzatori e
dalla risposta del pubblico. Sebbene questi due fattori siano di fondamentale importanza, ce n’è un
terzo col quale abbiamo la necessità di confrontarci costantemente, ovvero la disponibilità di una
parte delle istituzioni a darci sostegno attivo: la concessione dello spazio in tempi perlomeno
decorosi, è solo un esempio delle questioni che ci troviamo a dover affrontare.
Se da una parte l’unico modo per condurre questo rapporto è quello dell’utilizzo di armi
burocratiche, ovvero richieste formali seguite magari da solleciti corredati da petizioni che,
comunque, negli anni passati non sempre hanno ricevuto risposte chiare e per iscritto, dall’altra
abbiamo la possibilità di usare altre strategie, di tutt’altro significato e valore rispetto alle prime:
la sensibilizzazione e l’avvicinamento delle persone alle realtà che le circondano.
Una volta riusciti in questa seconda difficile impresa, ovvero quando un numero sempre maggiore
di persone prenderà coscienza che dare anche solo un piccolo sostegno è di una importanza
enorme, allora il festival UpPavia 2005 potrebbe anche nascere da sè.
Rimane sempre aperta la questione più importante che riguarda la strategia di utilizzo pubblico
dello spazio degli Orti Borromaici, che rappresenta un’incognita tuttora irrisolta ma fondamentale
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ai fini della realizzazione del Festival l’anno prossimo. Noi ci stiamo muovendo su questo versante,
ma ci occorre l’appoggio convinto di associazioni e singoli cittadini per sfondare il muro di gomma
che si è creato su questo argomento... Speriamo di poter contare su tutti voi.
Associazione no profit paviainseriea
Via Siro Comi 10
27100 PAVIA ITALIA

www.paviainseriea.it
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